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L’anno 2017, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 17,45, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con 

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Corradini, Di Bartolomeo, Schiona, 

Squartecchia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) CONCORSO N. 2 UNITÀ B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

8) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

9) DELIBERA FONDAZIONE FORUM ATERNI SU SCUOLA 

FORENSE 2017-2018 

10) ELENCO CURATORI SPECIALI E DIFENSORI D’UFFICIO 

NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DE POTESTATE ED 

ADOTTABILITÀ 

11) ADEMPIMENTI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

12) RICHIESTA UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO 

13) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO) 

14) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

15) OPINAMENTI 

16) VARIE ED EVENTUALI 



Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i 

Consiglieri. 

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (19/10/2017), il Consiglio l’approva. 

2) CONCORSO N. 2 UNITÀ B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 
Il Consiglio procede all'apertura della busta sigillata consegnata della 

Commissione esaminatrice del concorso, relativo alla prova orale svoltasi il 

20/10/17. La busta reca all'esterno la dicitura "verbale n.8. Allegati A) - D). 

Allegato E). Allegato F). Carteggio intercorso a mezzo pec". 

Il Presidente mostra la busta ai presenti, chiusa e con firme di sigillo apposte 

dalla Commissione, e procede all'apertura. La busta contiene il verbale n.8 

redatto il 20/10/17 e gli allegati indicati all'esterno (all.A: domande di diritto 

civile; all.B: domande di procedura civile; all.C: domande normativa 

nazionale e comunitaria; all.D: domande di informatica; all.E: domande 

estratte da ciascun candidato; all.F: domande non estratte dai candidati; 

comunicazioni pec relative all’istanza di differimento della prova orale del 

candidato Guido Spadano 16/9/17). 

Il Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del Bando, riconosciuta la 

regolarità del procedimento di espletamento del concorso,  

delibera 

-di approvare la graduatoria finale formata dalla Commissione,  

-di dichiarare vincitori del concorso Longoverde Cristina e D'Alessio Anna   

prime due classificate in graduatoria, 

dispone 

la immediata pubblicazione della graduatoria finale sul sito istituzionale 

dell'Ordine e mediante affissione all'albo dell'Ordine, con avviso che, a 

norma del Bando, dalla data di pubblicazione decorreranno il termine di 

quindici giorni per presentare reclamo scritto al COA per eventuali errori od 

omissioni, ed il termine per eventuali impugnative. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del Consiglio 

Giudiziario per il 31/10/2017, che prevede anche l’incontro con il dr. 

Manfredi, Presidente della Sezione Penale della Corte d’Appello, e con 

le Camere Penali. Il Consiglio prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del COFA 

per l’8 novembre 2017, presso il COA di L'Aquila. Il Consiglio prende 

atto. 

Alle ore 18,35 entrano e partecipano alla seduta il V. Presidente, i cons.ri 

Di Bartolomeo e Corradini 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Consiglio Nazionale 

Forense la decisione di accoglimento del ricorso presentato dall’Avv. * 

avverso la decisione sanzionatoria del COA del 15/5/2014. 

d) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale ha trasmesso il 

verbale della riunione dei Magistrati in data 14/9/2017 relativo ai 



chiarimenti chiesti dal COA, con delibera 18/5/17, in ordine alla 

problematica della validità della dichiarazione consolare ai fini 

dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per gli istanti stranieri 

extracomunitari. Il COA prende atto e delibera di darne comunicazione 

agli iscritti con lettera informativa.   

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. */15 PE a carico 

dell’avv. *. Il COA prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. */15 PE a carico 

dell'avv. *. Il COA prende atto. 

g) Il Presidente riferisce il contenuto di alcuni articoli di stampa sullo 

sfruttamento di sistemi automatici per ridurre le mansioni routinarie 

degli studi professionali. Il Consiglio delibera di approfondire la 

tematica della informatizzazione della professione e di tutto ciò che 

attiene alla c.d. intelligenza artificiale nell'ambito dell'attività forense, e 

delega all'uopo il cons. Tiboni per dare seguito alla iniziativa. 

h) Il Presidente rende noto che su Italia Oggi del 23/10/2017 è stato 

pubblicato un articolo dal titolo “Legali sfiduciati dagli italiani – solo il 

27% si affida tranquillamente agli avvocati". Il Consiglio delibera di 

individuare un percorso per la rivalutazione della figura dell'avvocato 

agli occhi dell'opinione pubblica e delega all'uopo il cons. 

Squartecchia, di Bartolomeo e Corradini.  

i) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto il nominativo di un 

avvocato, iscritto nell’elenco del patrocinio a spese dello Stato, al 

quale affidare una controversia insorta nei confronti di suoi familiari. Il 

Consiglio, rilevato che dalla comunicazione non si evince la materia 

per la quale il sig. * chiede di essere assistito da un Legale, delibera di 

richiedere chiarimenti in merito.  

j) Il Presidente ricorda che lunedì 30/10/17, per la giornata europea della 

Giustizia Civile, è prevista la partecipazione di circa 340 studenti. 

Danno la propria disponibilità all'accoglienza il Presidente, i Cons. 

Squartecchia, Scoponi, Cipriani, Coco.  

4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

a) Il COA, vista l’istanza della dott.ssa * (iscritta dal 16/02/2017) di 

esonero da un anno di pratica in quanto iscritta alla SSPL di Teramo, 

prende atto e riserva ogni provvedimento all'esito del conseguimento 

del diploma della SSPL. 

b) Il COA, vista l’istanza della dott.ssa * (iscritta dal 6/4/2017) di 

esonero da un anno di pratica in quanto iscritta alla SSPL di Pavia, 

prende atto e riserva ogni provvedimento all'esito del conseguimento 

del diploma della SSPL.  

c) Il COA, vista l’istanza del dott. * (iscritto dal 1/12/2016) di 

riconoscimento di un anno di pratica in quanto ha conseguito in data 

20/6/2014 il diploma di specializzazione nelle professioni legali 

presso la SSPL dell’Università degli Studi G. Marconi di Roma, 

delibera in conformità.   



d) Il Consiglio, premesso che con delibera 31/3/2016 la dott.ssa *è stata 

esonerata fino al 27/5/2016 dalla  scuola forense per frequenza 

master interateneo in diritto tributario  organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Teramo e dal Dipartimento di 

Scienze Giuridiche e Sociali dell’Ateneo di Chieti – Pescara, e che 

nella seduta del 2/3/17 è stato deliberato l'esonero dalla frequenza 

della scuola forense subordinandolo alla produzione dell'attestato di 

conseguimento del master;  

prende atto dell’avvenuto deposito dell’attestato  relativo alla 

frequenza delle lezioni del primo e secondo modulo dal febbraio 

2016 al giugno 2017 del Master Interateneo di Diritto Tributario.   

e) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa * chiede di 

conoscere se: può sospendere per un breve periodo il patrocinio 

dinanzi i Tribunali; può presenziare in sede di mediazione; in sede di 

esame di abilitazione all’esercizio della professione può portare 

copie di leggi del 2017 stampate dal sito del Ministero della 

Giustizia, 

udito il relatore, 

- considerato: 

che alla dott.ssa * si applicano le norme vigenti all’epoca della sua 

iscrizione (RDL 1578/33, R.D. 37/34, DPR 101/90); 

che il patrocinio ha durata di sei anni a decorrere dalla delibera di 

ammissione e sino alla scadenza del settimo anno dalla data di 

iscrizione al registro; 

che l’art. 20 della L. 247/12 riguarda esclusivamente gli Avvocati; 

che non è prevista la possibilità di sospendere la pratica e/o il 

patrocinio, 

delibera di rispondere al primo quesito nel senso che in caso di 

cancellazione e successiva reiscrizione al registro dei praticanti, 

ovvero in caso di rinuncia al patrocinio e successiva richiesta di 

nuova ammissione, è possibile richiedere di nuovo l’ammissione al 

patrocinio dinanzi al Tribunali del distretto solo per l’eventuale 

periodo residuo sino alla scadenza del settimo anno dalla data di 

prima iscrizione al registro dei praticanti; 

- ritenuto: 

che l’attività di mediazione è riservata in via esclusiva agli Avvocati 

iscritti all’albo ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 28/10, 

delibera di rispondere al secondo quesito nel senso che non è 

consentito ai praticanti svolgere attività di assistenza delle parti in 

mediazione; 

- atteso: 

che spetta alla Commissione Esami presso la Corte di Appello la 

possibilità di ammettere i testi che i candidati all’esame di 

abilitazione alla professione forense possono consultare in occasione 

delle prove, 

delibera di rispondere al terzo quesito nel senso che la richiesta va 

inoltrata alla Commissione d’Esame. 



f) In riferimento alla posizione della praticante dott.ssa *, ai fini della 

verifica del secondo e terzo semestre di pratica, il Consiglio: 

- preso atto della comunicazione 22/10/17 del dominus Avv. *, che fa 

seguito a richiesta del COA, con attestazione della "partecipazione alle 

udienze di cui ai verbali ad attestazioni consegnate, frequentando lo studio 

nelle date indicate ed in quelle immediatamente successive alle date di 

udienza, prendendo visione dei fascicoli di studio...la frequenza non 

continuativa è dipesa dal fatto che ha frequentato un master" a *; 

- preso atto della comunicazione pervenuta dall'Ufficio del Giudice di Pace 

di Chieti  in riscontro alla richiesta di verifica relativa alla udienza 22/2/17 

nel procedimento */16 RG, dalla quale si evince che la copia prodotta è 

conforme al verbale originale, che reca identica annotazione della presenza 

della praticante fuori rigo e con diversa grafia;  

- preso atto della comunicazione pervenuta dall'Ufficio del Giudice di Pace 

di Pescara, in riscontro alla richiesta di verifiche, circa la non 

corrispondenza tra i numeri di ruolo ed i nominativi delle parti indicati dalla 

praticante;  

- rilevato che in ogni caso la dott.ssa * non risulta avere  raggiunto il 

numero minimo di udienze richiesto per la validità del periodo di pratica,  

poichè non possono essere utilmente computate  le udienze di mero rinvio 

relative al secondo semestre (udienze 30/11/16 e 12/12/16 dinanzi al 

Giudice di Pace di Pescara, e 22/2/17 dinanzi al Giudice di Pace di Chieti), 

né le udienze civili seguite con avvocato diverso dal dominus (16/01/17 e 

31/01/17 dinanzi al Giudice di Pace di Potenza); 

- rilevato, come già nella delibera del 19/10/17, che nel libretto della pratica 

non sono riportate le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui 

trattazione il praticante ha assistito o collaborato, né gli atti processuali 

relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e 

redazione il praticante ha partecipato, 

dispone la convocazione dinanzi al Consiglio della dott.ssa *, per 

chiarimenti, per la data del 09/11/2017, alle ore 18,30.    

Alle  ore 19,40 esce il cons. Tiboni 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Tenaglia Giulia 

b) iscrivere al Registro dei Praticanti la dott.ssa Cinquina Erika  

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott. Cavaliere Valentina 

visto il certificato rilasciato dalla Scuola di Formazione Professionale 

per la Pratica Forense di Pescara; 

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott. Giammarino 

Alessia, vista, ai fini del concesso esonero dalla frequenza della Scuola 

Forense, la dichiarazione a sua firma di iscrizione e frequenza della 

Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza 

dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo e di 

superamento degli esami; 



e) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott. Polsoni Miriam visto 

l’attestato di frequenza del Master Interateneo di Diritto Tributario. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (n. a * il * ) depositata in data 

24/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 25/10/2017, udita 

la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

pagamento di somme e per indebito arricchimento da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti di * s.p.a., ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

 Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il * )  depositata in 

data 28/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 25/10/2017, 

udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla causa di lavoro 

da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti 

della sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il * ) depositata in 

data 02/10/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 19/10/2017, 

udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il * ) depositata in 

data 03/10/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 26/10/2017, 

udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il * ) depositata in 

data 03/10/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 20/10/2017, 

udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per la modifica delle condizioni del divorzio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il * ) depositata in 

data 05/10/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 24/10/2017, 

udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

divorzio congiunto da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente 



al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il * ) depositata in 

data 06/10/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 24/10/2017, 

udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

separazione personale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 
I  
Il Consiglio, esaminata l’istanza del Sig. * (n. a * il * ) depositata in data 

17/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

l'accertamento del diritto ad ottenere l'indennità di avviamento, la 

restituzione del deposito cauzionale e risarcimento danni per risoluzione 

anticipata dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro  *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * ) depositata in data 

17/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

3511/2017 R.G. per divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * )  depositata in 

data 17/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per separazione consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

unitamente a *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 20,05 esce il Cons. di Bartolomeo 

Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * ) depositata in data 

17/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

557/2016 R.G. per opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro * SPA + 13, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 20,06 rientra il Cons. di Bartolomeo 

Il Consiglio, esaminata l’istanza del Sig. * (n. a * il * ) depositata in data 

18/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente a *, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  



Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * ) depositata in data 

19/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * )  depositata in 

data 18/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per risarcimento danni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

PATRONATO *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza del Sig. * (n. a * il * ) depositata in data 

18/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

scioglimento di società dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro  *,  ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza del Sig. * (n. a * il * )  depositata in data 

18/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

l'autorizzazione al rilascio del passaporto dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 20,10 esce il V. Presidente Squartecchia 

Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * ) depositata in data 

19/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

3299/2017 R.G. per divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza del Sig. * (n. a * il * )  depositata in data 

19/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente a *, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * )  depositata in 

data 19/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 



per rilascio di immobile concesso in comodato dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza del Sig. * (n. a * il * )  depositata in data 

19/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2017 R.G. per opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al GIUDICE DI 

PACE DI PESCARA contro *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

Alle ore 20,15 rientra il V. Presidente Squartecchia 

Il Consiglio, esaminata l’istanza del Sig. * (n. a * il * )  depositata in data 

20/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

3814/2017 R.G. per la declaratoria di nullità di atto di compravendita 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * ) depositata in data 

20/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza del Sig. * (n. a * il * ) depositata in data 

20/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per decreto 

ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * )  depositata in 

data 20/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per responsabilità extracontrattuale ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. dinanzi 

al TRIBUNALE DI PESCARA contro A.N.A.S. S.p.A., ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza del Sig. * (n. a * il * ) depositata in data 

20/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

cessione dei crediti dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro   *, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  



Il Consiglio, esaminata l’istanza del Sig. * (n. a * il * )  depositata in data 

20/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

risarcimento danni dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro 

*ASSICURAZIONI DANNI, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza delle Sig.re * (n. a * il * ) e * (n. a * il * ), 

nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul 

minore * (n. a * il * ), depositata in data 20/10/2017 e la documentazione 

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza 

dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente 

al procedimento per opposizione ex art. 95 d.P.R. 396/2000 dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro il SINDACO DEL COMUNE DI *, 

quale Ufficiale di stato civile, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza delle Sig.re * (n. a * il * ) e * (n. a * il * )  , 

nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul 

minore * (n. a * il * ), depositata in data 20/10/2017 e la documentazione 

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza 

dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente 

al procedimento per opposizione ex art. 95 d.P.R. 396/2000 dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro il SINDACO DEL COMUNE DI *, 

quale Ufficiale di stato civile, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

 Il Consiglio, esaminata l’istanza del Sig. * (n. a * il * ) depositata in data 

20/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2017 R.G. per risoluzione del contratto di comodato di immobile e 

risarcimento danni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro  *, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * ) depositata in data 

23/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

3843/2017 R.G. per divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * )  depositata in 

data 23/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 



per riconoscimento di pensione per invalidità dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  
  

Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * ) depositata in data 

24/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

separazione giudiziale  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * ) depositata in data 

23/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, dichiara inammissibile la domanda per 

mancata sottoscrizione della medesima da parte dell’istante, ai sensi dell’art. 

78, comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza del Sig. * (n. a * il * ) depositata in data 

23/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, dichiara inammissibile la domanda per 

mancata sottoscrizione della medesima da parte dell’istante, ai sensi dell’art. 

78, comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza della Sig.ra * (n. a * il * ) depositata in data 

23/10/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco Salvatore Marco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso congiunto per 

la regolamentazione dei figli nati da genitori non coniugati  dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA unitamente a *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

8) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
 Il COA, esaminata la domanda dell’Avv. Scelza Claudio di iscrizione 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del 

requisito di cui alla lettera a) dell’art.1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché 

l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 

verificato che risulta rilasciato l’attestato di formazione continua in 

relazione alla condizione dell’adempimento all’obbligo formativo prevista 

nell’art. 1 comma 3 del citato Regolamento, esprime parere favorevole, 

stante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio. 

9) DELIBERA FONDAZIONE FORUM ATERNI SU SCUOLA 

FORENSE 2017-2018 
Il Consiglio, letta la delibera 27/7/2017 del C.d.A. della Fondazione Forum 

Aterni relativa alla Scuola Forense 2017/2018, circa il pagamento di una 

quota di iscrizione alla Scuola Forense di euro 100,00 IVA inclusa, delibera 



di condividere la decisione della Fondazione, in considerazione dei costi che 

la stessa sostiene per la segreteria e per l'organizzazione. 

Alle ore 20,25 esce il v. Presidente Squartecchia 

10) ELENCO CURATORI SPECIALI E DIFENSORI D’UFFICIO 

NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DE POTESTATE ED 

ADOTTABILITÀ 
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dal Tribunale per i Minorenni di 

L’Aquila relativa alla trasmissione dell’elenco, completo dei curricula, degli 

Avvocati che si rendano disponibili ad essere nominati Curatori speciali e 

Difensori d’ufficio nell’ambito delle procedure de potestate e adottabilità, 

delibera di invitare tutti gli Iscritti che siano interessati, a trasmettere le 

relative richieste di inserimento nell’elenco di cui sopra, entro e non oltre 

venerdì 25.11.2017. Precisa che la richiesta dovrà pervenire in forma libera 

unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

segreteria@ordineavvocatipescara.it, e dovrà essere corredata del 

curriculum vitae, dell’attestato di formazione relativo al triennio formativo 

2014-2016, e delle eventuali ulteriori attestazioni inerenti la specifica 

formazione o esperienza professionale nell’ambito del diritto minorile. 

Dispone che la presente delibera sia comunicata agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. 

11) ADEMPIMENTI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
Il Consiglio, vista la necessità di provvedere agli adempimenti relativi al 

Piano di Prevenzione della corruzione, manda al Responsabile Cons. Di 

Silvestre per quanto occorra e rinvia ad una prossima seduta. 

12) RICHIESTA UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Università degli Studi Niccolò Cusano – 

Telematica Roma di convenzione relativa all’anticipazione di un semestre di 

tirocinio per l’accesso alla professione forense, in costanza del corso di 

laurea in Giurisprudenza e le modalità di tale svolgimento, manda alla 

commissione pratica per la verifica del contenuto della convenzione in 

relazione a quella già licenziata da questo COA con l'Università di Teramo e  

rinvia alla prossima seduta.  

13) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO) 
a) Il Consiglio, letta la richiesta della * – Agenzia investigativa di 

stipula di una convenzione a favore degli iscritti all’Ordine, udito il 

relatore, delibera il rigetto per genericità della proposta.    

b) Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della * a favore degli 

iscritti all’Ordine relativa a sconti su: creazione sito web, creazione 

sito e-commerce, creazione app Android e Ios, etc. udito il relatore, 

delibera il rigetto per genericità della proposta.    

14) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
 Nulla a provvedere. 

Alle ore 20,45 esce il Presidente ed assume le funzioni il Cons. Di Silvestre  

           IL PRESIDENTE 

      Avv. Donato Di Campli 

 

15) OPINAMENTI 

mailto:segreteria@ordineavvocatipescara.it


Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv.  * per * / *  € 2.768,00 

Avv. * per  *,* e * – stragiudiziale € 2.295,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

16) VARIE ED EVENTUALI. 
Nulla a provvedere. 

Alle ore 20,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO         IL PRESIDENTE f.f. 

Avv. Filomena Mancinelli        Avv. Ugo Di Silvestre 


